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La ripresa delle indagini archeologiche sul sito ne-
olitico di torrente Cervaro a Baselice  è stata foriera di im-
portanti novità  sia per il rinvenimento di resti strutturali 
(pozzetti rituali, crolli di muri, strutture di combustione, 
ecc.)  che per quanto riguarda alcuni aspetti della cultura 
materiale.

Importante in quest’ultimo ambito è stata la  sco-
perta di una protome stilizzata antropomorfa (Fig. 1.1) 
rinvenuta in giacitura primaria in un contesto stratigrafico 
(Fig. 1.2) riferibile al Neolitico antico (datazione su car-
boni: 6875+75 BP, cal. 5835-5670 BC a 1 sigma).

Già durante la prima campagna di scavo nella pri-
mavera del 2001(Langella et al. 2003) era stata individua-
to un importante elemento iconografico come la statuina 
(Fig. 1.3), datata al Neolitico medio-finale, esempio di 
quel tipo di coroplastica muliebre che ha caratterizzato al-
cune manifestazioni artistiche di questo periodo dell’Ita-
lia centro-meridionale (Fugazzola et al. 2002-2003, Robb 
2007: 43-52).

 La protome antropomorfa rientra in quella tipolo-
gia  di rappresentazioni plastiche definita da alcuni autori 
“a naso” (Biancofiore 1958) secondo lo schema ”naso-
occhi-bocca” (Giannitrapani 2002). Collocata appena al 
disotto dell’orlo, questa protome è stata applicata su un 
vaso di grosse dimensioni in impasto grossolano di colo-
re giallino; alcuni elementi somatici sono stilizzati, come 
gli occhi (Figg.1.4- 5) che sono segnati da due tratti inci-
si orizzontali, le narici da due forellini (Figg.1.4-5- 6) o 
la mano anch’essa visualizzata da tratti incisi e collocata 
in prossimità del tratto finale di un cordone inciso (Fig. 
1.7). Di particolare suggestione è la bocca (Fig. 1.8), per 
la prima volta evidenziata in verticale e non in orizzontale 
come finora rinvenuta in altre circostanze; è possibile che 

questa posizione, sicuramente inusuale, richiami l’organo 
genitale femminile come elemento propiziatorio di ferti-
lità e fecondità. 

La rappresentazione iconografica si completa, nel-
la parte inferiore, con decorazioni incise e impresse collo-
cate in maniera tale da coprire l’intero spazio disponibile.
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Fig. 1 - 1. la protome; 2. il 
ritrovamento; 3. la statuina; 
4. profilo dx; 5. profilo sn; 6. 
particolare narici-bocca; 7. 
particolare mano; 8. partico-
lare bocca.
Fig. 1 - Baselice (Ben-
evento). 1 The Middle-Final 
Neolithic statuette; 2. The 
discovery context; 3. The 
ancient Neolithic protom; 
4. Right profile; 5. Left pro-
file; 6 Nose-mouth detail; 7. 
Hand detail; 8. Mouth detail. 


